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Premessa
Il presente rapporto preliminare relativo alla proposta di “Programma d’Azione per la protezione delle acque
dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili” della Basilicata, è stato redatto
ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come
previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, allo scopo di valutare eventuali impatti ambientali derivanti dalla
sua attuazione.
Il Programma d’Azione interesserà tutto il territorio così come designato zona vulnerabile ai nitrati (ZVN) ai
sensi della DGR n. 407 del 30/06/2020.
Per l’aggiornamento del Programma d’Azione, che avrà validità per il quadriennio 2021-2024, è stato
individuato dalla Direzione Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata,
con Determinazione Dirigenziale n. 528/2017, il gruppo di lavoro incaricato di redigere il nuovo programma da
sottoporre a VAS.
La Direzione Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata costituisce
l’autorità procedente, mentre l’autorità competente per la VAS è l’Ufficio Compatibilità Ambientale del
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata.
Si precisa che il programma d’azione vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 119
del 6 giugno 2006 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 1° luglio 2006.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
1.1 Normativa comunitaria e nazionale
La Direttiva 91/676/CEE (di seguito Direttiva Nitrati - DN) adottata dal Consiglio delle Comunità Europee nel
1991 costituisce il principale riferimento normativo per la protezione della qualità delle acque comunitarie, con
l’obiettivo di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali provocato dai nitrati di origine
agricola e favorire l’uso di corrette pratiche agricole.
La DN prevede che gli Stati membri individuino le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ed attuino in tali zone i
necessari programmi d'azione per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati, attraverso
l’adozione di misure tese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire
restrizioni specifiche nell'impiego di concimi organici animali.
Il primo recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva Nitrati è avvenuto con il DM 19 aprile 1999
“Approvazione del codice di buona pratica agricola” e con il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. Il suddetto decreto legislativo è stato
successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia
ambientale”, che relativamente alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati ne
ha riconfermato i contenuti. In particolare, l’art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006 ha stabilito che “le regioni
disciplinano le attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ….”. Attualmente, il decreto in questione è il D.M. n.
5046 del 25 Febbraio 2016 che detta "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e
l’utilizzazione agronomica del digestato”. Tale decreto è inserito anche all’interno delle norme di attuazione del
regime di condizionalità, che prevede riduzioni ed esclusioni dei pagamenti per gli agricoltori che non
rispettano le disposizioni stabilite dai provvedimenti regionali.

1.2 Normativa regionale
La Regione Basilicata ha approvato la delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai sensi
dell’art. 19 e dell’Allegato VII del D.lgs. n. 152/99, con D.G.R. n. 508 del 18 marzo 2002. Successivamente,
con D.G.R. n. 119 del 6 giugno 2006 la Regione Basilicata ha approvato il programma d’azione per le zone
vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, sempre ai sensi del citato art. 19. Con D.G.R. n. 1505
del 17 ottobre 2006 ha approvato il programma d’azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola: definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica e con D.G.R. 338 del 20
novembre 2007 sono state approvate le modifiche ed integrazioni.
Un’ulteriore rettifica all’integrazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) è stata fatta con D.G.R. 727
del 4 giugno 2008 e con D.G.R. n. 156 del 14 febbraio 2013 si è approvata la conferma delle zone vulnerabili
ai nitrati di origine agricola in attuazione dell’art. 36 comma 7-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
Con la DGR n. 407 del 30/06/2020, la Regione Basilicata ha deliberato la revisione della designazione delle
ZVN, resasi necessaria per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, c. 4 della direttiva 91/676/CEE e per
dare seguito alla richiesta della Commissione Europea in fase di interlocuzione successiva all’avvio della
procedura di infrazione n. 2018/2249.

1.3 La VAS: riferimenti generali e normativi
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, viene effettuata per tutti i piani e i programmi che possono avere un impatto

significativo sull’ambiente. Ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
I piani e i programmi assoggettati a VAS vengono accompagnati da un rapporto ambientale, all’interno del
quale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma
stesso.
Il programma d’azione per la tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione
Basilicata elaborato per il periodo 2021-2024 viene sottoposto a VAS e viene integrato con il presente rapporto
preliminare che mira a descrivere il programma e a fornire i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente dell'attuazione dello stesso.

1.4 Il Rapporto Preliminare
Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale,
viene predisposto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, il rapporto preliminare che analizza i
possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del programma d’azione.

2. IL PROGRAMMA D’AZIONE NITRATI DELLA REGIONE BASILICATA
2.1 Riferimenti normativi del Programma d’Azione a livello Comunitario, Nazionale e Regionale
La Direttiva Nitrati (91/676/CEE) è la norma di riferimento a livello comunitario che mira a ridurre l'inquinamento
delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola, nonché a prevenirlo.
In particolare la norma ha previsto che gli Stati membri individuino le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e adottino
programmi d'azione per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati in tali zone, attraverso
misure atte a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni
specifiche per quelli di origine zootecnica. Nel caso specifico è stato fissato in 170 kg di azoto per ettaro la
quantità massima di azoto spandibile da effluenti di allevamento nelle ZVN. Inoltre la DN propone di utilizzare
i principi della buona pratica agricola, affinché si possa garantire per tutte le acque un generale livello di
protezione dall'inquinamento per il futuro. A riguardo a livello nazionale è stato approvato il Codice di Buona
Pratica Agricola con il DM 19 aprile 1999, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dell'azoto nel sistema
suolo/pianta in presenza di colture agricole che si succedono e alle quali occorre assicurare un livello
produttivo e nutrizionale economicamente ed ambientalmente sostenibile, al fine di minimizzare le possibili
perdite con le acque di ruscellamento e di drenaggio superficiale e profondo.
La DN è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 152/1999, abrogato e sostituito con il decreto
legislativo n. 152/2006 che reca “norme in materia ambientale”. All’art. 92 (ZVN) è previsto che almeno ogni
quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. In tali ZVN devono essere attuati i programmi di
azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine
agricola. All’art. 112, il testo prevede che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica degli
effluenti zootecnici sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottate con il DM 7 aprile 2006 che
è stato abrogato e sostituito con il DM n. 5046/2016.
L’attuale Programma d'Azione per le ZVN della Basilicata è stato approvato con DCR n. 119/2006. Nel 2017,
con DGR n. 433/2017, è stato stabilito che, relativamente agli aspetti procedurali a carico degli imprenditori
agricoli per i quali il D.M. 5046/2016 demanda le decisioni alle Regioni in merito all’utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, si applicano le delibere del Consiglio Regionale n. 119 del 06/06/2006 e n. 293
del 17/07/2007 (programma d’azione in zone ordinarie) e successive modifiche ed integrazioni, fino all’entrata
in vigore della nuova disciplina regionale e che relativamente all’utilizzazione agronomica del digestato e delle
acque reflue si rinvia a quanto previsto dal D.M. n. 5046/2016. Tra le altre è stato stabilito che tutti i riferimenti
al D.M. del 07/04/2006 presenti nelle sopra citate DD.C.R. n. 119 del 06/06/2006 e n. 293 del 17/07/2007 e
ss.mm. e ii. si intendono sostituiti con quelli introdotti dal D.M. n. 5046/2016, oltre all’approvazione della nuova
modulistica, da utilizzare in via transitoria e fino all’emanazione della nuova disciplina regionale, relativa alla
comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
L’attuale Programma d'Azione, come integrato dalla DGR n. 433/2017, individua l’insieme delle tecniche
agronomiche ed in particolare quelle relative alla fertilizzazione azotata che, in funzione delle condizioni
ambientali ed agricole locali, sono in grado di mitigare il rischio di percolazione dei nitrati nelle acque
superficiali e profonde. Inoltre stabilisce divieti ed obblighi allo spandimento degli effluenti zootecnici, definisce
le caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo degli stessi effluenti, stabilisce i criteri per la presentazione
della comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del piano di utilizzazione
agronomica.

2.2 Principali modifiche introdotte con il nuovo Programma d’Azione 2021-2024
La proposta del nuovo PdA 2021-2024 aggiorna il programma attualmente in vigore ormai datato e sarà
applicato, oltre che nelle ZVN già designate con la DGR 508/2002, anche nelle zone a ridosso di quelle
confermate nel 2013 e designate con la DGR n. 407 del 30/06/2020.

2.3 La proposta di revisione del PdA
Le modifiche che si intendono introdurre con il nuovo PdA sono da considerarsi di lieve portata e riguardano
in particolare:
•

l’allargamento dell’attuale ZVN, già avvenuto con la designazione di nuove ZVN approvata con DGR n.
407 del 30/06/2020, interessa una superficie di territorio di circa il 5% in più rispetto a quella prevista nel
precedente programma, ed è costituita dalle aree drenanti verso le stazioni di monitoraggio in cui sono
risultati superiori ai limiti le concentrazioni dei nitrati, come da riscontro tecnico della Commissione
europea a seguito della procedura di messa in mora dello Stato italiano per la non corretta applicazione
della direttiva nitrati;

•

essendo la nuova area designata alquanto omogenea rispetto a quella precedentemente individuata, sia
nelle caratteristiche dei suoli che degli ordinamenti produttivi adottati, e considerato che nelle aree
precedentemente designate il monitoraggio condotto dal 2016 ha restituito concentrazioni di nitrati in
riduzione in buona parte delle stazioni di campionamento delle acque sotterranee, non si intravede la
necessità di apportare modifiche sostanziali nelle azioni già predisposte con il precedente PdA, anche in
considerazione della scarsa presenza di aziende zootecniche e quindi del limitato impiego degli effluenti
zootecnici ai fini agronomici;

•

introduzioni di azioni che mirano anche alla riduzione delle emissioni sia odorigene che di ammoniaca
nell’aria, coerentemente con le nuove norme comunitarie in materia.

2.3.1 Le proposte con il nuovo PdA
Variazione del periodo di divieto invernale (1° novembre - fine febbraio).
Il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato,
nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 è
previsto nel periodo autunno-invernale tenendo conto delle indicazioni del DM 5046/2016 in rapporto alla
tipologia di fertilizzante impiegato. La contrazione del periodo fisso novembre-febbraio, come previsto nel
precedente programma, consentirà di spandere gli effluenti anche in taluni periodi autunno-invernali, viste le
condizioni pedoclimatiche di tale ZVN favorevoli ad una anticipata ripresa vegetativa delle colture.
Utilizzazione agronomica del digestato
Come già stabilito con la DGR n. 433/2017, viene disciplinato anche l’utilizzo agronomico del digestato
nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 5046/2016. In Basilicata sono sorti negli ultimi anni diversi impianti
di digestione anerobica, molti dei quali di tipo aziendale, che consentono, oltre alla produzione di biogas, di
ottenere un sottoprodotto utilizzabile agronomicamente con buone proprietà nutritive ed ammendanti e che
riduce notevolmente problemi odorigeni durante lo stoccaggio e la distribuzione sui terreni. All’incirca la
quantità di azoto da digestato destinato ad utilizzazione agronomica ammonta al 20% dei quantitativi
complessivamente comunicati nell’ultimo quinquennio alla Regione.
Nuovi divieti di spandimento dei liquami
Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera e ridurre i problemi odorigeni legati allo spandimento
dei liquami, è stato previsto il divieto di impiego degli irrigatori a lunga gittata, della distribuzione da strada o
da bordo campo, dell’impiego di tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera e di erogazione con sistemi
ad alta pressione.
Registri di fertilizzazioni azotate e documento di trasporto
In un’ottica di semplificazione e di fiducia nell’operato degli imprenditori agricoli, non è più prevista la
vidimazione né del registro di fertilizzazione azotata nè del documento di accompagnamento al trasporto. Per
la registrazione delle fertilizzazioni azotate le aziende possono utilizzare anche registri in formato elettronico.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Le azioni proposte nel nuovo PdA trovano coerenza con i piani e i programmi nazionali e regionali in materia
ambientale. Di seguito si riportano i principali piani e programmi di riferimento.
3.1 Il Piano Strategico Nazionale Nitrati (PSNN)
Il Piano Strategico Nazionale Nitrati è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2010.
Il documento ha l’intento di fornire un contributo conoscitivo sull’impatto della DN, in primo luogo alle aziende
zootecniche, e di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti verso tutti i corpi recettori (acqua, suolo,
aria).
Il Piano strategico è articolato sui seguenti tre Obiettivi specifici:
OBIETTIVO I: Rafforzare e valorizzare la diffusione di pratiche agricole e zootecniche che riducano le
emissioni e favoriscano una gestione integrata e sostenibile dell’azoto;
OBIETTIVO II: Favorire l’utilizzo efficiente delle SAU, dal punto di vista agronomico, ambientale ed economico
attraverso la creazione di un mercato nazionale degli effluenti zootecnici o derivati;
OBIETTIVO III: Supportare la nascita di filiere impiantistiche dirette a ridurre o recuperare l’azoto contenuto
negli effluenti zootecnici.
Il PNA, inoltre, suggerisce l’implementazione di alcune azioni tra cui la ricerca sulle dinamiche di inquinamento
da nitrati e sulle fonti agricole ed extra agricole per una migliore attuazione della DN e la creazione di un
mercato per gli effluenti zootecnici e i derivati.
3.2 Il D.M. del 25 febbraio 2016
Il Decreto del 25 febbraio 2016 (n.5046) disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l´utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l´utilizzazione
agronomica del digestato. Abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006, di cui mantiene una sostanziale
intelaiatura, ed introduce la disciplina relativa alla produzione ed utilizzazione agronomica del digestato.
Il Decreto definisce una serie di regole e adempimenti per i produttori e gli utilizzatori degli effluenti zootecnici,
tra cui i divieti spaziali e temporali di distribuzione dei fertilizzanti azotati, le dosi e gli apporti massimi nella
distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici, oltre che stabilire dei criteri per il dimensionamento e le
caratteristiche dei contenitori di stoccaggio degli effluenti. Inoltre vengono definite le condizioni per l’utilizzo
agronomico del digestato derivante da impianti di biogas e le dosi di applicazione. Il decreto definisce anche i
contenuti della comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del piano di
utilizzazione agronomica ed indica le strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del
rapporto agricoltura/ambiente.
3.3 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale (SNAA) disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata
sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali.
La SNAA si incardina in un rinnovato quadro globale, finalizzato a rafforzare il percorso, spesso frammentato,
dello sviluppo sostenibile a livello mondiale. La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello
nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni
Unite a livello di Capi di Stato e di Governo.
In questo quadro globale, il Consiglio Europeo ha adottato nel 2019 conclusioni che offrono orientamenti per
le politiche dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici nel periodo 2021 - 2030.
Tali conclusioni si basano sull'impellente necessità di costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto
climatico zero. Viene sottolineato come i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la perdita di biodiversità e la
domanda sempre più incalzante di risorse naturali stanno mettendo a repentaglio il benessere e le

prospettive delle generazioni presenti e future, per cui è necessario adottare ulteriori misure per proteggere
e ripristinare la biodiversità.
3.4 Programma di Sviluppo Rurale
Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è lo strumento attraverso il quale la Regione Basilicata persegue l’obiettivo
di incentivare l’agricoltura ad essere più competitiva sul mercato, ma anche sostenibile dal punto di vista
ambientale.
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Basilicata è stato approvato dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione n. 8259 del 20 novembre 2015, per un ammontare di risorse pubbliche pari a 680
milioni di euro. Nel dicembre 2020, è stato approvato dalla Commissione europea l’ultima versione del PSR
2014-2020.
In coerenza con l’architettura portante dei PSR, basata su sei priorità dalla politica di sviluppo rurale e articolata
in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono stati pianificati gli interventi che mirano a raggiungere
obiettivi trasversali. La strategia regionale, definita in costante collaborazione e confronto con i componenti del
tavolo regionale di partenariato e con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, risponde a
bisogni e a necessità del territorio.
Priorità 1 - Innovazione e trasferimento delle conoscenze – Si punta a potenziare i servizi di consulenza e a
coinvolgere nelle attività di formazione un più alto numero di aziende agricole per accrescere la conoscenza
e le competenze nel settore.
Priorità 2 - Innovazione di processo e di prodotto, crescita della qualità e rafforzamento della sostenibilità
ambientale – Attraverso la seconda priorità del PSR, si punta a potenziare la competitività delle imprese
agricole attraverso progetti volti alla ristrutturazione e all’ammodernamento delle stesse aziende e ai giovani
di insediarsi in agricoltura.
Priorità 3 – Promuovere l’organizzazione delle filiere agroalimentari e la gestione del rischio - L’approccio che
contraddistingue l’organizzazione delle filiere agroalimentari e le forme aggregative, punta ad aumentare la
redditività della produzione primaria, privilegiare la qualità e favorire l’esportazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari lucani in Europa e nel mondo, oltre a prevedere azioni per la gestione del rischio.
Priorità 4 e 5 – Preservare, migliorare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio - Per l’ambiente e il clima, per la tutela della biodiversità, per la
gestione delle risorse idriche e del suolo e per il sequestro del carbonio, sono stati programmati circa la metà
del budget complessivo del PSR. Il programma sostiene lo sviluppo delle bioenergie e l’uso dei sottoprodotti
agricoli e agroindustriali, la riduzione delle emissioni provenienti da attività agroindustriali e un aumento della
quantità di carbonio sequestrato nel terreno attraverso azioni forestali.
Priorità 6 - Diversificazione, inclusione sociale e sviluppo locale – Punta ad accrescere l’accessibilità ai servizi
dell’informazione e della comunicazione della popolazione rurale, oltre che stimolare attività extra agricole
attraverso azioni tese a sviluppare il turismo, la ruralità e valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico.
Sviluppo locale e partecipazione integrata rappresentano un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro, in
modo da incidere positivamente nell’ambito rurale.
Nel Giugno 2019 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della Politica Agricola
Comune, che dovrà continuare a costituire lo strumento per garantire tra l’altro la sostenibilità del settore
agricolo e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali.
3.5 Piano Paesaggistico
Con la sottoscrizione nel 2011 del Protocollo d’Intesa tra Regione Basilicata, MIBAC e MATTM, è stato dato
avvio alla collaborazione istituzionale Stato-Regione finalizzato all’elaborazione congiunta del piano
paesaggistico regionale, con l’impegno di garantire la corretta gestione del territorio, un’efficace ed efficiente
tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali.

Per la costruzione del PPR, la Giunta regionale, con DGR 1197/2016, ha scelto l’approccio strutturale (teso
ad individuare la struttura territoriale, il carattere distintivo) e sistemico (in quanto si basa su una visione
complessiva ed integrata del territorio regionale).
Come previsto dal documento programmatico validato dal Comitato Tecnico Paritetico nella seduta del 28
novembre 2018, approvato con DGR n.1372/2018 ed integrato con DGR n.332/2019 l’approccio sistemico si
sostanzia nella costruzione di Repertori tematici articolati nei sistemi naturalistico-ambientale, storico-culturale
e insediativo-relazionale. Tali repertori, costituiti da testi, immagini e mappe, confluiranno all’interno
dell’Atlante dei paesaggi regionali a cui verrà associata una sintesi del valore intrinseco, della vulnerabilità e
della potenzialità dei paesaggi. Pertanto il PPR si propone innanzitutto come contenitore e sistematizzatore
dell’ampio patrimonio conoscitivo ed ha come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione del territorio
rurale inteso complessivamente come bene pubblico multifunzionale, e della sua diversità paesaggistica,
nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano.
Allo stato attuale sono state validate dal Comitato Tecnico Paritetico diverse attività (di cui la Giunta Regionale
ha preso atto con appositi provvedimenti amministrativi), tra cui quelle relative a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/2006;
delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici ex art. 136 ed ex art. 142 del D.Lgs. n.
42/2006;
delimitazione e rappresentazione di 5 aree di interesse archeologico denominate “Ager Venusinus”;
delimitazione e rappresentazione delle aree di interesse archeologico denominate “Ager
Grumentinum”, Ager Forentum, Chora di Metaponto;
delimitazione degli 8 ambiti di paesaggi e loro sub-ambiti;
caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio,
dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie;
delimitazione della Rete Ecologica Regionale per l’ambito del Vulture e dei terrazzi del Bradano;
individuazione di ulteriori contesti di tutela: sorgenti, alberi monumentali, geositi, calanchi, cinture
rurali;
repertorio dei beni culturali afferenti alle voci ville, parchi e giardini che hanno interesse artistico o
storico, viali e parchi della rimembranza.

Sono in corso le attività di delimitazione delle aree degradate e compromesse; la costruzione della carta della
visibilità a scala regionale e dell’Atlante del sistema insediativo.

3.6 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale è stato approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla
L.R. n. 1/2010.
Il piano contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020.
L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:
1. Riduzione dei consumi e della bolletta energetica;
2. Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
3. Incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili;
4. Creazione di un distretto in Val D'Agri.
All’interno di ogni singolo macro-obiettivo, sono stati poi individuati dei sotto-obiettivi e tra questi, all’interno
del macro-obiettivo 2, va menzionato l’incremento della produzione di energia elettrica da biomasse, compresi
i reflui zootecnici per la produzione di biogas. Attualmente la potenza nominale degli impianti di digestione
anaerobica per la produzione di biogas, come risulta dal GSE, ammonta a circa 5,4 Megawatt, generabile in
23 impianti dislocati sul territorio regionale.

Si sottolinea come l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici trattati in impianti di digestione anaerobica produca
effetti positivi sull’ambiente, come la riduzione degli impatti odorigeni durante lo spandimento, la riduzione
delle emissioni di gas serra e la distribuzione di materiale stabilizzato, con minor carico organico ed igienizzato.
3.7 Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale
Il Piano di Gestione Acque ha visto la realizzazione di due cicli:
•
•

il I Ciclo, redatto nel 2010 ed approvato con DPCM del 10 aprile 2013;
il II Ciclo, adottato nel marzo 2016 ed approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, il quale costituisce un
aggiornamento del ciclo precedente.

Gli obiettivi generali definiti dal PdG del 2010 sono i seguenti:
• Uso sostenibile della risorsa acqua;
• Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide (tra
questi ”conservare e proteggere le zone vulnerabili”);
• Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali (tra questi
Raggiungimento e mantenimento dello stato complessivo "buono" e il mantenimento dello stato
"eccellente" per tutti i corpi idrici entro il 2015 e limitare l'inquinamento delle risorse idriche prodotto
dall'attività agricola-zootecnica);
• Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità.
Il PdG del 2010 ha valutato la categoria di rischio, definita in funzione dell’analisi dello stato delle acque e degli
indicatori di pressioni ambientali, dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Per quest’ultimi, laddove presenti
anche aree protette, è stata assegnata la categoria di “corpo a rischio”.
Il PdG, nelle sue espressioni del I e II Ciclo, indica le azioni che consentono il conseguimento dello stato
ambientale “buono” per tutte le acque che la Direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve specifiche
e motivate situazioni di deroghe agli stessi obiettivi, a norma dell’art. 4 della suddetta Direttiva Quadro in
materia di Acque.
Tra le misure chiave predisposte nell’ambito del II Ciclo del PdG c’è quella relativa alla riduzione
dell’inquinamento da nutrienti agricoli e, tra le criticità riscontrate, l’impatto nitrati di origine agricola viene
individuata come “elevato” su base distrettuale.
Viene evidenziato nel II Ciclo del PdG la necessità di rafforzare, nella fase programmatoria degli interventi, la
correlazione con la pianificazione distrettuale in materia di risorse idriche, anche in considerazione del fatto
che l’attuazione delle misure è posta in capo in larga parte alle Regioni che allocano le risorse finanziarie
indispensabili alla loro realizzazione.
3.8 Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato adottato in Basilicata con DGR n. 1888/2008.
Gli obiettivi generali del PTA si possono riassumere in:
•
•
•

Prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici;
Attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari utilizzazioni;
• Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
• Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Il PTA descrive le caratteristiche dei bacini e dei sottobacini idrografici, le aree sensibili, le zone vulnerabili e
le aree di salvaguardia, e procede ad un’analisi degli scarichi e delle pressioni. Quindi descrive le misure di
tutela, che nel caso delle zone vulnerabili da nitrati vengono definite dall’applicazione delle tecniche di buona
pratica agricola, che viene raccomandata anche nelle aree del territorio regionale esterne alla zona vulnerabile.

3.9 Piano di Gestione – Siti Rete Natura 2000 - Arco Jonico Lucano
L’area in questione è caratterizzata dalla presenza delle seguenti zone speciali di conservazione (ZSC): Costa
Ionica Foce Bradano, Costa Ionica Foce Basento, Costa Ionica Foce Cavone e Costa Ionica Foce Agri, sui
quali vige il piano di gestione dell’Arco Jonico Lucano. A questi va aggiunto l’altro ZSC del Bosco Pantano di
Policoro (che risulta anche zona di protezione speciale – ZPS) e Costa Ionica Foce del Sinni, oltre al recente
sito di interesse comunitario (SIC) del Mare della Magna Grecia.
Obiettivo generale del Piano di Gestione nei siti Rete Natura 2000 dell’Arco Jonico è la conservazione degli
habitat e delle specie faunistiche e botaniche di interesse comunitario. Attraverso opportune azioni di gestione,
si punta a garantire il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li caratterizzano e che
sottendono alla loro conservazione.
Le ZSC dell’arco jonico lucano sono caratterizzate da una modesta attività agro-zootecnica. La zona
circostante alcune ZSC è invece caratterizzata da un’attività agro-zootecnica più intensa. In generale tutta
l’area costiera del metapontino è comunque caratterizzata da un’agricoltura prevalentemente specializzata,
con aziende di piccole dimensioni e, frequentemente, a conduzione di tipo familiare, di cui numerose con
coltivazioni biologiche. La ZSC Costa Ionica Foce Agri è quella con la più alta presenza di allevamenti situati
in prossimità dei suoi confini. Nel complesso, all’interno delle ZSC le superfici agricole utilizzate ammontano
a circa 70 ha, di cui buona parte investite a cereali, mentre l’attività zootecnica è quasi inesistente. Pertanto,
si può ritenere che le attività agricole svolte all’interno delle ZSC, per le superfici investite e le tecniche di
gestione agronomica non costituiscono allo stato attuale un fattore di disturbo e/o trasformazione degli habitat.
Invece fattori di rischio potenziale sono legati prevalentemente all’attività agricola esterna alle ZSC, soprattutto
se non verranno attivati efficaci controlli sul rispetto delle norme di buona pratica agricola e della condizionalità.

4 QUADRO AMBIENTALE
Vengono descritti in questo capitolo i caratteri ambientali della ZVN, in modo da far emergere le criticità da
tenere in considerazione per la valutazione ambientale.
L’attuale ZVN in Basilicata copre circa l’8% dell’intero territorio regionale (799 km2), ed è costituita dagli interi
territori comunali dei Comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e
Scanzano, e dai territori parziali dei Comuni di Montescaglioso e di Tursi.

4.1 Caratterizzazione climatica
Il clima della ZVN è classificabile come “mesomediterraneo secco” con temperature medie annue superiori ai
16°C e precipitazioni medie intorno ai 500mm di pioggia.
La distribuzione delle precipitazioni è tipicamente autunnale e invernale. I valori massimi mensili si
raggiungono tra novembre e dicembre, quelli più bassi sono tra luglio e agosto.
La temperatura media annua è di circa 17°C, con medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto che si
aggirano intorno ai 26°C. Le più basse si riscontrano a gennaio con circa 8-9°C.
La presenza in ZVN di colture ortofrutticole comporta l’utilizzo di impianti irrigui in genere ad alta efficienza,
che possono contribuire a ridurre i rischi di inquinamento da nitrati delle acque sotterranee.
La ZVN, come l’intero territorio lucano, è stato interessato negli ultimi decenni da variazioni climatiche estreme,
con alternanza di periodi siccitosi, caratterizzati da accentuate crisi di approvvigionamento idrico, e periodi
particolarmente piovosi che sovente generano intensi fenomeni alluvionali, crisi degli assetti dei versanti,
straripamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua, particolarmente rilevanti in corrispondenza delle foci fluviali.

4.2 Caratterizzazione pedologica
La costa ionica lucana è caratterizzata da un'ampia pianura costiera e da una fascia litoranea a morfologia
pianeggiante, con quote comprese tra 0 e 25 metri s.l.m.
Proseguendo dalla costa verso l'interno si alternano, in una morfologia ondulata, sabbie nelle porzioni più
rilevate, a depositi più fini (sabbie fini, limi, argille) di deposizione fluviale.
Proseguendo ancora verso l'interno, è presente un'ampia pianura, di origine prevalentemente alluvionale, che
si raccorda con le piane fluviali dei principali corsi d'acqua. Oltre il 60% delle superfici di quest’area ha
caratteristiche morfologiche molto favorevoli per lo sviluppo di un'agricoltura specializzata, ed è ubicato entro
i 100 m di altitudine.
Nella figura seguente, viene riportata la carta protettiva dei suoli elaborata nell’ambito del progetto “I suoli della
Basilicata” curato dalla Regione Basilicata.

Come si evince, l’attuale ZVN è caratterizzata da suoli non protettivi dall’inquinamento da nitrati di origine
agricola, in quanto risultano a permeabilità moderatamente alta.

4.3 Uso del suolo
4.3.1 La Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
La ZVN ha una marcata impronta agricola. Spostandosi dal litorale jonico verso l'interno, la vegetazione
spontanea e le pinete lasciano spazio ad una agricoltura intensiva, altamente specializzata, caratterizzata
dalla coltivazione di orticole (angurie, fragole, finocchi, lattughe, meloni, peperoni ecc) e frutticole (actinidie,
albicocche, arance, clementine, pesche, susine e uva da tavola), di pregio, allevate in pieno campo o in serre.
La coltivazione in serra è adottata soprattutto per la coltura della fragola, ed è concentrata soprattutto nei
comuni di Scanzano Jonico e Policoro. Il clima favorevole della costa ionica e la disponibilità di acqua irrigua
favoriscono le colture più esigenti. La disponibilità di acqua non copre le esigenze nelle aree più interne, ovvero

quelle sui terrazzi marini, mentre risulta abbondante nella pianura costiera. Questa difformità provoca una
diversa distribuzione dell'uso del suolo in relazione alla posizione nel paesaggio: sui depositi alluvionali
prevalgono le colture ortofrutticole, sui terrazzi marini predominano invece i cereali e l'olivo.
Nella tabella successiva, viene riportata la SAU a livello provinciale a partire dai dati del 6° censimento
generale dell’agricoltura del 2010. Per quanto concerne quelli della nuova ZVN, i dati sono stati elaborati a
partire dai fascicoli aziendali 2019.

Ripartizione della SAU in Basilicata e nella nuova ZVN

censimento istat 2010
Provincia di Potenza

superficie
territoriale

sau

659.444

306.804

174.581

212.333
519.137
8.156
7.999
3.152
14.769
3.007
4.292
4.116
487
1.842
47.820

Provincia di Matera
347.889
regione 1.007.332
fascicoli aziendali 2019
Bernalda
12.619
Montalbano jonico
13.600
Nova siri
5.275
Pisticci
23.367
Policoro
6.766
Rotondella
7.672
Scanzano jonico
7.218
Montescaglioso
680
Tursi
2.700
Totale ZVN
79.897

seminativi
ha
%

vite

colt. legnose
ha
%

orti familiari
ha
%

prati permanenti e pascoli
ha
%

ha

%

34

3.597

1

14.450

3

765

0

113.411

22

138.038
312.619

27
60

2.029
5.626

0
1

31.294
45.744

6
9

274
1.039

0
0

40.698
154.109

8
30

4.437
3.138
1.394
8.657
1.142
1.443
1.832
345
568
22.956

19
14
6
38
5
6
8
2
2
100

844
63
103
143
14
10
43
4
22
1.246

68
5
8
11
1
1
3
0
2
100

2.406
2.807
1.056
3.273
1.755
1.876
2.152
53
921
16.299

15
17
6
20
11
12
13
0
6
100

9
8
5
12
11
5
7
0
2
59

15
14
8
20
19
8
12
0
3
100

460
1.983
594
2.684
85
958
82
85
329
7.260

6
27
8
37
1
13
1
1
5
100

Dai dati si evince come l’attuale ZVN sia caratterizzata dalla presenza di una notevole superficie investita a coltivazioni legnose pari al 36% della totalità regionale,
a fronte di una SAU che incide solo per il 9%. La nuova ZVN si connota per la presenza di colture intensive che necessitano di fabbisogni nutritivi adeguati, a partire
dalla frazione azotata. Circa i ¾ della produzione lorda vendibile regionale, riferita all’ortofrutta, viene realizzata in ZVN.
Rispetto al censimento del 2010, la SAU da fascicoli aziendali 2019 nella ZVN, esclusi i territori di Tursi e Montescaglioso, risulta in aumento di circa un 5%.

4.4 Stato di qualità delle acque
La cartina seguente riporta la nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee (n.56 GW), delle acque
superficiali (n. 17 RW) e delle acque marino-costiere (n. 6 CW) nella zona vulnerabile ai nitrati in Basilicata.

4.4.1 Le acque sotterranee (GW)
I dati relativi al monitoraggio delle acque sotterranee sono quelli del Report Direttiva Nitrati 2016-19 che la
Regione Basilicata ha trasmesso al MATTM per la redazione della “Relazione ex articolo 10 della Direttiva
91/676/CE”. I dati sono stati suddivisi per classi di concentrazione nelle acque di NO 3>50 mg/l, 40-50 mg/l,
25-39,99 mg/l e 0-24,99 mg/l.
La concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee è stata determinata da ARPA Basilicata sui punti della
nuova rete di monitoraggio.
Nella tabella sottostante si riporta il numero dei punti di acque sotterranee oggetto di monitoraggio presenti in
ZVN nei quadrienni 2008-11, 2012-15 e 2016-19.

Numero di punti

2008-2011

2012-2015

2016-2019

Punti in comune

ACQUE
SOTTERRANEE

127

-

56

32

4.4.1.1 Rete di monitoraggio acque sotterranee
La rete dei 40 punti (GW), avente concentrazione di NO 3 >40 e >50 mg/l nel periodo 2008-2011, è stata
ripristinata con 32 punti di monitoraggio insieme ad n. 8 punti distrutti e sostituiti. Inoltre nel periodo 2016-2019
la rete di monitoraggio è stata implementata con n. 16 nuove stazioni che sostituiscono n. 16 della rete 20082011, al fine di indagare più dettagliatamente aree meno rappresentate.

Concentrazione NO3 (mg/l) – Media annuale e massima nel quadriennio 2016-19
Nella tabella seguente vengono riportati i valori di concentrazione di NO 3 riscontrati nel quadriennio 2016-19
in ZVN, distinti per classi di ampiezza.
Tabella di riferimento acque sotterranee (mg/l NO3)
DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE
Classe
0-24,99
25-39,99
40-49,9
>50

Colore
verde
giallo
arancione
rosso

PERCENTUALE N. POZZI
CONCENTRAZIONE NO3
MEDIA QUADRIENNIO 2016-2019
31.25
14.58
10.41
43.75

Come si può notare dalla distribuzione delle concentrazioni, oltre il 30% dei punti di monitoraggio in ZVN
presenta valori medi di nitrati al di sotto di 25 mg/l. Quelli che superano i 50 mg/l e quindi i limiti di legge sono
circa il 44%, mentre i punti di monitoraggio con concentrazioni medie tra i 25 e i 50 mg/l sono all’incirca un
quarto del totale.
Nella cartina seguente sono riportati i punti di monitoraggio con la corrispondente classe di concentrazione di
NO3.

I dati forniscono un quadro non proprio ottimale della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee. Rispetto
al quadriennio 2008-2011, la situazione è comunque migliorata come si può evincere dal seguente prospetto,
dove sono state messe a confronto le tendenze della concentrazione media di NO3 dei 32 punti di monitoraggio
in comune con il quadriennio 2016-2019.

ACQUE SOTTERRANEE
Tendenza concentrazione media NO3
quadrienni 2008-2011 e 2016-2019
TOT POZZI
Tendenza
(NO3)

32

Forte

> +5 mg/l

rosso

numero
pozzi
7

Debole

da -1 a +5 mg/l

arancione

1

3,13

da -1 a +1 mg/l

giallo

0

0,00

Debole

da -1 a -5 mg/l

verde

2

6,25

Forte

> -5 mg/l

azzurro

22

68,75

Differenza

Simbolo

Colore

in aumento
stabile
in diminuzione

%
21,88

Da questi dati si evince comunque un netto aumento nel quadriennio 2016-19 delle stazioni in cui si è avuto
una forte diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al periodo 2008-2011.
Nella cartina seguente vengono mostrate le tendenze calcolate sui 32 punti in comune tra il quadriennio 20082011 e il 2016-2019.

4.4.2 Le acque superficiali (RW)
I dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali sono quelli del Report Direttiva Nitrati 2016-19 che la
Regione Basilicata ha trasmesso al MATTM per la redazione della “Relazione ex articolo 10 della Direttiva
91/676/CE”.
La concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali è stata determinata da ARPA Basilicata sui punti della
nuova rete di monitoraggio.
Nella tabella sottostante si riporta il numero dei punti di acque superficiali oggetto di monitoraggio presenti in
ZVN nei quadrienni 2008-11, 2012-15 e 2016-19.

Numero di punti

2008-2011

2012-2015

2016-2019

13

17

FIUMI E LAGHI

4.4.2.1 Rete di monitoraggio acque superficiali
Concentrazione NO3 (mg/l) – Media annuale e massima nel quadriennio 2016-19
Nella tabella seguente vengono riportati i valori di concentrazione di NO 3 riscontrati nel quadriennio 2016-19
in ZVN, distinti per classi di ampiezza.
Tabella di riferimento per Acque di superficie (mg/l NO3)
DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE

PERCENTUALE N. STAZIONI RW
CONCENTRAZIONE NO3 MEDIA
QUADRIENNIO 2016-2019

Classe

Colore

%

0-1,99

blu

5,88

2-9,99

azzurro

70,59

10-24,99

verde

23,53

25-39,99

giallo

0

40-50

arancione

0

>50

rosso

0

Come si può notare dalla distribuzione delle concentrazioni, tutti i punti di monitoraggio in ZVN presenta valori
medi di nitrati al di sotto di 25 mg/l.
Nella cartina seguente vengono riportati i punti di monitoraggio con la corrispondente classe di concentrazione
di NO3.

4.4.3 Le acque marine (CW)
I dati relativi al monitoraggio delle acque marine sono quelli del Report Direttiva Nitrati 2016-19 che la Regione
Basilicata ha trasmesso al MATTM per la redazione della “Relazione ex articolo 10 della Direttiva 91/676/CE”.
La concentrazione dei nitrati nelle acque marine è stata determinata da ARPA Basilicata sui punti della nuova
rete di monitoraggio.
Nella tabella sottostante si riporta il numero dei punti di acque superficiali oggetto di monitoraggio presenti in
ZVN nei quadrienni 2008-11, 2012-15 e 2016-19.

Numero di punti

2008-2011

2012-2015

2016-2019

ACQUE MARINOCOSTIERE

4

0

6

4.4.3.1 Rete di monitoraggio acque marine
Concentrazione media di NO3 mg/l quadriennio 2016-2019
Come per le acque superficiali, anche in quelle marine tutti i punti di monitoraggio in ZVN presenta valori medi
di nitrati al di sotto di 25 mg/l, e in particolare tutti al di sotto di 1 mg/l.

CORPO
IDRICO
ITF_017_CWF3_FLUVMetaponto
ITF_017_CWF3_FLUVCavone
ITF_017_CWF3_FLUVCavone
ITF_017_CWC3_FLUVPolicoro
ITF_017_CWC3_FLUVPolicoro
ITF_017_CWC3_FLUVPolicoro

2017
2018
2019
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO3 mg/l NO3 mg/l NO3 mg/l

20162019
MEDIA
NO3 mg/l

STAZIONE

2016
MEDIA
NO3 mg/l

IT017-ION06-M

<0,1

0,11

0,14

<0,1

0,11

IT017-ION07-M

0,32

0,12

0,12

<0,1

0,16

IT017-ION08-M

0,32

0,22

0,11

<0,1

0,18

IT017-ION09-M

<0,1

0,19

<0,1

0,13

0,13

IT017-ION10-M

<0,1

<0,1

<0,1

0,18

0,12

IT017-ION11-M

<0,1

0,20

<0,1

0,11

0,12

Classe

4.5 Il carico di azoto di origine civile e misto
Tra le fonti puntuali di carichi veicolati nei corpi idrici che possono agire sullo stato qualitativo delle acque,
vanno attenzionati gli impianti di depurazione, soprattutto nelle aree a forte antropizzazione,
Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale del 2010, riporta il
censimento per la Basilicata di 203 impianti di depurazione di reflui civili e misti, per un carico sversato di azoto
stimato in 2.383 t, che corrisponde all’incirca ad un terzo dell’azoto netto al campo producibile negli allevamenti
zootecnici lucani.
Dall’analisi di quanto riportato nel Piano di Tutela delle Acque 2008 emerge che in Basilicata, 57 dei 131
comuni hanno meno di 2000 abitanti, 62 hanno un numero di abitanti compreso tra 2000 e 10.000, mentre
solo 12 superano i 10.000 abitanti.
Molti impianti di depurazione sono sovracomunali, soprattutto in provincia di Potenza.
Dal censimento svolto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata condotto negli
anni 2003-2004, emerge che la quasi totalità dei depuratori è sprovvista di campionatori automatici e di
misuratori in continuo e il rendimento degli impianti, in termini di percentuale di abbattimento del carico
inquinante, non è quantificabile per mancanza di dati analitici relativi all’influente da trattare.
Tenuto conto che gli impianti sottoposti a controlli per il rispetto dei limiti per l’azoto totale sono quelli con
potenzialità sopra i 10.000 AE e che sono pochissimi gli impianti lucani che possono rientrare in questa
categoria, risulta possibile che i tanti depuratori presenti sul territorio lucano possano determinare un aumento
delle concentrazioni di nitrati, sia nelle acque superficiali che in quelle sotterranee.
4.6 L'azoto nel comparto agro-zootecnico
4.6.1 Il patrimonio zootecnico e il carico di azoto (N) di origine agro-zootecnico
Dai dati della banca dati regionale riferiti a settembre 2019, la consistenza dei principali allevamenti lucani
risultano non molto differenti dai dati del 6° censimento generale dell’agricoltura del 2010. In questo arco di

tempo, si è assistito ad un aumento della consistenza dei bovini-bufalini di circa l’11%, ed una diminuzione
degli ovicaprini e dei suini rispettivamente del 9 e 12%.
Nella tabella sottostante, si riporta la consistenza degli allevamenti lucani al 2010 (6° CGA) e al 2019 (BDR),
ritenendo irrisori quelli degli allevamenti di equidi e di cunicoli, e la stima delle quantità di azoto netto al campo
utilizzando, in maniera semplificata, i seguenti valori di riferimento:
• Per ogni capo bovino o bufalino – 53 kg/capo
• Per ogni capo suino – 10 kg/capo
• Per ogni capo ovi-caprino – 5 kg/capo
• Per ogni capo avicolo – 0,3 kg/capo
Regione Basilicata
Specie
bovini e bufalini
ovi-caprini
suini
avicoli
Totale

n. capi
2010 6° CGA
90.620
322.080
84.387
349.960

N netto al campo
kg
4.802.860
1.610.400
843.870
104.988

N netto al campo
%
65
22
11
1

n. capi
2019 BDR
100.795
294.269
74.265
230.370

N netto al campo
kg
5.342.135
1.471.345
742.650
69.111

N netto al campo
%
70
19
10
1

847.047

7.362.118

100

699.699

7.625.241

100

differenza N
11%
-9%
-12%
-34%
4%

Per quanto concerne la sola ZVN (comprensiva anche degli interi territori dei comuni di Tursi e
Montescaglioso), l’apporto percentuale di azoto netto al campo da parte dei bovini e dei bufalini (84% bovini e
16% bufalini), come si evince dalla sottostante tabella, risulta ancora più marcata rispetto al contesto regionale:
ZVN
Specie
bovini e bufalini
ovi-caprini
suini
avicoli
Totale

n. capi
2010 6° CGA
7.531
18.653
2.637
4.913
33.734

N netto al campo
kg
399.143
93.265
26.370
1.474
520.252

N netto al campo
%
77
18
5
0
100

n. capi
2019 BDR
9.489
12.786
1.005
4.000
27.280

N netto al campo
kg
502.917
63.930
10.050
1.200
578.097

N netto al campo
%
87
11
2
0
100

differenza N
26%
-31%
-62%
-19%
11%

A seguito della designazione di nuove ZVN in Basilicata, approvata con DGR n. 407 del 30/06/2020, l’areale
dell’attuale ZVN comprende, oltre gli interi territori dei comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Nova Siri,
Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano Jonico, anche parte di quelli dei comuni di Montescaglioso e Tursi.
Pertanto l’attuale carico di azoto netto al campo, tenuto conto degli allevamenti presenti nelle sole aree di Tursi
e Montescaglioso ricadenti in ZVN, risulta il seguente:
Specie
bovini e bufalini
ovi-caprini
suini
avicoli
Totale

n. capi
2010 6° CGA
7.531
18.653
2.637
4.913
33.734

N netto al campo
kg
399.143
93.265
26.370
1.474
520.252

N netto al campo
%
77
18
5
0
100

n. capi
2019 BDR
6.670
8.203
317
200
15.390

N netto al campo
kg
353.510
41.015
3.170
60
397.755

N netto al campo
%
89
10
1
0
100

differenza N
-11%
-56%
-88%
-96%
-24%

Nel complesso, nella nuova ZVN vengono allevati circa il 2% dei capi totali lucani, e vengono prodotti circa il
5% del totale di azoto netto al campo regionale da effluenti di allevamento.
Nel caso in cui ipotizzassimo un impiego dell’azoto netto al campo da effluenti zootecnici su tutta la superficie
agricola utilizzata nella ZVN, la quantità ad ettaro ammonterebbe a soli 8 kg, oltre un 40% in meno rispetto al
dato medio regionale (15 kg/SAU). Da questi dati si evince che l’apporto di N al campo da effluenti zootecnici,
mediamente, è molto limitato sia in ZVN che in Regione.

Comuni

sau 2019

N kg - 2019

kg N/SAU

Provincia di Potenza (*)

306.804

5.528.023

18

Provincia di Matera (*)

212.333

2.097.218

10

519.137

7.625.241

15

Bernalda

8.156

20.932

3

Montalbano jonico

7.999

18.135

2

regione

Montescaglioso

487

0

0

Nova siri

3.152

42.831

14

Pisticci

14.769

50.699

3

Policoro

3.007

70.726

24

Rotondella

4.292

26.768

6

Scanzano jonico

4.116

160.768

39

Tursi

1.842

6.896

4

47.820

397.755

8

Totale ZVN
(*) - SAU riferita al 6° CGA 2010

Tra gli apporti di azoto alle colture, oltre agli effluenti zootecnici di cui sopra, in ZVN vanno considerati quelli
da concimi minerali, ammendanti e fanghi di depurazione in agricoltura. Per quest’ultimi, dalle informazioni
desunte dalle province di Potenza e Matera che gestiscono la materia, non è pervenuta negli ultimi anni alcuna
comunicazione.
Per quanto concerne la distribuzione di concimi chimici azotati, secondo i dati ISTAT si è assistito in Basilicata
nell’ultimo decennio ad una riduzione sostanziosa dei quantitativi (circa -80%), come risulta dal seguente
grafico:
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Nella provincia di Matera, dove ricade l’intera superficie delle ZVN, si è assistito lo stesso ad una riduzione dei
quantitativi distribuiti di concimi minerali, ma con un peso minore nel 2018 rispetto al 2009 (circa -60%), con
una fetta maggiore di impiego (oltre il 60%) rispetto all’intera Regione.

Per quanto riguarda gli ammendanti, l’andamento nel corso del decennio 2009-2018 è stato altalenante sia in
Regione che nella provincia di Matera, come si evince da grafici sottostanti:
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Facendo riferimento alle comunicazioni per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici presentate in
Regione nel quadriennio 2016-2019, le aziende zootecniche presenti nella ZVN, ivi comprese quelle di recente
inclusione le quali nel periodo considerato 2016-19 erano formalmente in zona ordinaria, hanno dichiarato una
concentrazione media di 140 kg/ha, ben al di sotto del limite dei 170.

4.6.2 Fabbisogno potenziale di azoto delle colture
Il fabbisogno di azoto delle colture è stato stimato utilizzando i dati dei fascicoli aziendali 2019. Le superfici
delle singole colture presenti in ZVN sono state moltiplicate per il fabbisogno unitario delle colture come
riportato nella DGR 1505/2006 e quindi per le rese rilevate dall’ISTAT nel 2019 nella provincia di Matera.
Il fabbisogno complessivo delle colture praticate in ZVN è stimabile in 2.605 t/anno di azoto, come riportato
nella seguente tabella:
Ripartizione fabbisogni N per comune ZVN - t
Bernalda
486
Montalbano Jonico
387
Montescaglioso
25
Nova Siri
161
Pisticci
761
Policoro
169
Rotondella
213
Scanzano Jonico
283
Tursi
119
totale ZVN
2.605

%
18,7
14,8
1,0
6,2
29,2
6,5
8,2
10,9
4,6
100

4.6.3 Apporti azotati da altre fonti
Come già riferito nel paragrafo 4.6.1, dalle informazioni desunte dalle province di Potenza e Matera che
gestiscono le comunicazioni per l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, non è pervenuta negli
ultimi anni alcuna istanza, per cui è da ritenersi nullo il loro impiego in Regione.
Per quanto concerne l’utilizzazione agronomica delle acque reflue dei frantoi, per la campagna 2018-19 è stato
comunicato l’impiego di circa 27 t equivalente di azoto.
Rispetto ai fabbisogni, dai dati stimati circa gli apporti, anche considerando il totale impiego in ZVN dell’azoto
dei fertilizzanti chimici e degli ammendanti (in quest’ultimo l’azoto è stato stimato nella misura del 3% del totale
venduto) venduti nella provincia di Matera, gli apporti da effluenti zootecnici ammonterebbero a circa il 15%,
mentre per i fertilizzanti chimici e gli ammendanti a poco più di un terzo. Stimato solo un 1% di apporto di azoto
dai reflui dei frantoi oleari. Detta stima (apporti di poco superiori al 50% dei fabbisogni), dimostra il deficit di
impiego di azoto in ZVN rispetto alla stima dei fabbisogni delle colture presenti in ZVN.

ZVN
fabbisogni di N

t
2.605

%
100

398
0
797
102
27

15
0
31
4
1

apporti di N
effluenti zootecnici
fanghi di depurazione
concimi chimici
ammendanti
reflui da frantoi oleari

4.6.4 I dati delle procedure aziendali di attuazione del Programma d’Azione
Nel quinquennio 2016-2020, sono state presentate in Regione 240 comunicazioni per l’utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici per un ammontare di azoto netto al campo dichiarato pari a circa 3 mila
tonnellate. Di questi, circa il 20% viene trattato negli impianti di digestione anaerobica per la produzione di
digestato. La SAU dichiarata ammonta a circa 2° mila ettari, per una concentrazione media di azoto netto al
campo per ettaro di superficie agricola pari a circa 154 kg.
In ZVN le aziende che hanno comunicato l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono una decina,
per un quantitativo di impiego di azoto pari a circa il 46% del totale producibile negli allevamenti presenti in
detta area. La concentrazione media di azoto impiegato per ettaro di SAU ammonta a 144 Kg, inferiore al
limite dei 170 kg. In detta area sono presenti diverse aziende zootecniche che hanno un potenziale produttivo
di azoto da effluenti zootecnici quasi al limite dell’obbligo di presentazione della comunicazione.
4.6.5 Emissioni in atmosfera connesse al comparto zootecnico
Con la nuova direttiva NEC (2016/2284) approvata il 14 dicembre 2016, a partire dal 2020 vengono aggiornati
i limiti emissivi del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx), dei composti organici volatili (COV) non
metanici e dell’ammoniaca (NH3) che erano stati già specificati per ogni Stato membro nella “precedente”
Direttiva (Dir. 2001/81/CE) e che dovranno essere rispettati fino al 2029 mentre, sempre per i medesimi gas,
vengono posti dei nuovi target di riduzione da raggiungere entro il 2030 e da mantenere anche negli anni
seguenti.
Per quanto concerne le emissioni in atmosfera dell’ammoniaca, nella proposta del “Codice nazionale indicativo
di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca” del 2018, vengono riportati i dati
regionali sulle emissioni di ammoniaca dovute all’attività agrozootecnica nel corso del periodo 2005-2015. Da
questi dati si evince come in Basilicata si è assistito ad una netta riduzione delle emissioni di ammoniaca in
atmosfera di oltre il 30%, nettamente superiore con quanto dettato dalla NEC. Infatti la direttiva prevede una
riduzione a livello nazionale del 16% delle emissioni di ammoniaca rispetto al 2005, da raggiungere entro il
2030 e da mantenere negli anni a venire.
L’impatto maggiore nelle emissioni di ammoniaca in atmosfera è dovuto agli allevamenti intensivi e soprattutto
quelli assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale, che in Basilicata allo stato attuale vede solo 2
aziende suinicole interessate.
4.7 Natura e Biodiversità
La Basilicata presenta una elevata variabilità sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico, grazie alla
peculiare posizione geografica e alla sua orografia. Il patrimonio naturalistico lucano risulta ben conservato ed
è stato individuato e riconosciuto ai fini della conservazione della biodiversità nel progetto comunitario Rete
Natura 2000, la rete ecologica europea costituita da siti sui quali sono presenti habitat e specie di elevato
interesse naturalistico.
4.7.1 La Rete Ecologica Regionale
In Basilicata sono stati individuati 55 ZSC, 6 SIC e 17 ZPS afferenti alla Rete Natura 2000, che insieme ai 5
parchi (2 nazionali e 3 regionali), alle 8 riserve naturali statali e alle 7 regionali rappresentano i “nodi” dello
schema di Rete Ecologica di Basilicata, per una copertura complessiva, al netto delle sovrapposizioni, di circa
un quarto dell’intero territorio regionale.
Aree Protette

Numero

Superficie (Ha)

Parchi Nazionali

2

156.214

Parchi Regionali

3

91.627

Riserve Naturali Statali

8

965

Riserve Naturali Regionali

7

5.078

ZSC

55

65.237

SIC

6

3.453

ZPS

17

195.093

In allegato viene riportata la cartina della rete ecologica regionale, con il dettaglio dei nodi della rete e le
direttrici di connessione ecologica.
Sono interessati dal territorio della ZVN individuato nel PdA, n. 6 siti della Rete Natura 2000, di cui uno anche
ZPS (Bosco Pantano di Policoro), per una superficie, esclusa quella marina, di 3.939 ha pari a circa il 5%
dell’intera ZVN.
Dei 6 siti come riportati nella tabella seguente, ben 5 sono ZSC in cui sono state applicate le misure di tutela
e conservazione degli habitat naturali e delle specie presenti.

Codice

ZSC

Ha

Ha solo terra

IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni

Denominazione

sì

1.794

1.130

IT9220080 Costa Ionica Foce Agri

sì

2.415

1.208

IT9220085 Costa Ionica Foce Basento

sì

1.393

549

IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano

sì

1.156

501

IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone

sì

2.044

552

IT9220300 Mare della Magna Grecia

no

29.108

0

All’interno della rete ecologica in ZVN è presente una modesta attività sia agricola che agro-zootecnica, che
non costituiscono allo stato attuale un fattore di disturbo e/o trasformazione degli habitat, a differenza delle
attività agricole esterne alle aree protette che potrebbero rappresentare fattori di rischio potenziale in
mancanza di controlli sul rispetto delle norme di buona pratica agricola e della condizionalità.

Di seguito si riportano le aree terrestri in ZVN caratterizzati da una vulnerabilità legata alle attività agricole.

Codice

Zona
umida Denominazione

Vulnerabilità
legata alle
attività agricole

IT9220055

no

Bosco Pantano di Policoro
e Costa Ionica Foce Sinni

sì

IT9220080

no

Costa Ionica Foce Agri

sì

IT9220085

no

Costa Ionica Foce Basento

sì

IT9220090

no

Costa Ionica Foce Bradano

sì

IT9220095

no

Costa Ionica Foce Cavone

sì

Tipo di vulnerabilità
Immerso in un territorio con
prevalenza di attività agricole a
monte intensive
Immerso in un territorio con
prevalenza di attività agricole a
monte intensive
Immerso in un territorio con
prevalenza di attività agricole a
monte intensive
Immerso in un territorio con
prevalenza di attività agricole a
monte intensive
Immerso in un territorio con
prevalenza di attività agricole a
monte intensive

Nel territorio della ZVN, è presente anche la Riserva Statale Metaponto, costituita da una fascia boscata di
protezione di preminente formazione artificiale, che si caratterizza per l'associazione con altre specie pregiate
indigene mediterranee. Presenti specie tipiche di ambienti dunali e con ristagni d'acqua quale la cannuccia
marina ed il giunco. Per la fauna, notevole lungo la costa la presenza della tartaruga Caretta caretta.
Inoltre va segnalata la presenza della Riserva Naturale Statale Stornara, area naturale protetta situata sullo
Jonio tra Puglia e Basilicata. L’area interessata in Basilicata è la cosiddetta Riserva naturale Marinella Stornara
di circa 45 ettari che si estende nel territorio di Metaponto.

Altra area protetta presente nell’Arco Jonico è la Riserva Regionale Bosco Pantano di Policoro, presente
all’interno di una ZSC, istituita con la legge regionale n. 28/1999. Si estende per circa 500 ettari ed è un raro
esempio di bosco planiziale che si affaccia sul Mar Jonio. Il suo interesse naturalistico e scientifico è grande
perché vi sopravvive un bosco di latifoglie una volta molto esteso, ridotto dopo la riforma agraria, con flora rara
e fauna comprendente cinghiali, caprioli, martore e lontre.
La sua importanza è legata alla sopravvivenza di esemplari arborei giganteschi e di ambienti arborei molto
diversi tra di loro. Si trova in una Zona di Protezione Speciale nei Comuni di Policoro e Rotondella (Mt). Al suo
interno è compresa l'Oasi WWF di Policoro, che si estende per circa 21 ettari all'interno della Riserva Naturale
Regionale e racchiude uno degli ultimi boschi allagati costieri del nostro Paese. Dei 1.600 ettari esistenti fino
al 1931, ne restano appena 680 e la ridotta superficie rimasta è ancora esposta a sfruttamenti antropici e
siccità. Nell'Oasi di Policoro le pozze d’acqua vanno in secca sempre più frequentemente, causando la
scomparsa di specie animali legate al bosco di pianura e la perdita di un ambiente oramai rarissimo in Italia.

5. CARATTERISTICHE ED EFFETTI DEL PROGRAMMA D’AZIONE
Il Programma d’Azione 2021-2024 nelle ZVN in Basilicata, aggiornamento di quello approvato con la DCR n.
119 del 2006, continuerà a disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle
acque reflue nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti dal DM 5046 del 25 febbraio 2016,
con la finalità di tutelare il territorio e l’ambiente e raggiungere i seguenti obiettivi ambientali specifici:
1. la protezione delle zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola;
2. la tutela dei corpi idrici e del suolo;
3. la limitazione di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra fabbisogni
delle colture e relativi apporti.
In questo capitolo si procede all’esame dei possibili effetti sull’ambiente che possono essere provocati
dall’adozione delle nuove azioni previste nel PdA, rispetto alle componenti ambientali come descritte nel
capitolo precedente.
Prima di procedere con la valutazione di tali effetti, si procede ad un esame della coerenza interna del PdA
volto, in questo caso, alla valutazione della idoneità degli strumenti e delle linee d’azione scelti dal programma
per rispondere agli obiettivi fissati dallo stesso.

5.1 La coerenza interna del PdA
Le azioni del PdA, con il riferimento ai capitoli, che hanno una relazione diretta con le tematiche ambientali
sono le seguenti:
Cap. 3 – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Cap. 4 – Utilizzazione agronomica del digestato
Cap. 5 – Utilizzazione agronomica delle acque reflue
Cap. 6 – Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento
Cap. 11 – Monitoraggio
Cap. 12 – Controlli e sanzioni.
Nella tabella seguente viene proposta la verifica di coerenza interna tra gli obiettivi specifici del PdA e le azioni
previste:

Azioni

Obiettivo

Obiettivo

Obiettivo

1

2

3

C

Cap. 2 – Divieti di utilizzazione agronomica
2.1

Divieti temporali di utilizzazione agronomica

C

2.2

Divieti spaziali di utilizzazione agronomica

C

Cap. 3 – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti
3.1 di allevamento
Tecniche di distribuzione specifiche per gli effluenti di
3.2 allevamento

C

C

C

C

C
C

3.3

Stoccaggio degli effluenti di allevamento

C

3.4

Dosi di applicazione

C

C

C

Cap. 4 – Utilizzazione agronomica del digestato
4.1

Criteri generali per l’utilizzazione agronomica del digestato

C

C

C

4.2

Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

C

C

C

4.3

Digestato destinato all’utilizzazione agronomica

C

C

C

4.4

Tipologie di digestato per l’utilizzazione agronomica

C

C

C

4.5

Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

C

C

C

4.6

Divieto di utilizzazione agronomica del digestato

C

C

C

4.7

Dosi e criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

C

C

C

4.8

Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

C

C

C

4.9

Modalità di trattamento del digestato

C

C

C

Cap. 5 – Utilizzazione agronomica delle acque reflue
Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque
5.1 reflue

C

5.2

Tecniche di distribuzione delle acque reflue

C

5.3

Stoccaggio delle acque reflue

C

5.4

Dosi di applicazione delle acque reflue

C

Cap. 6 – Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento
6.1
6.2
6.3
6.4

Criteri generali per l’utilizzazione agronomica
Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di
allevamento
Epoche di distribuzione dei fertilizzanti azotati diversi dagli
effluenti di allevamento
Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli effluenti di
allevamento

C

C

C
C
C

Cap. 11 – Monitoraggio

C

Cap. 12 – Controlli e sanzioni

C

C
C

C
C

Dall’analisi, si rileva un buon livello di coerenza interna e di sinergia tra le azioni del PdA e gli obiettivi specifici
dello stesso.
Non si rilevano obiettivi incoerenti ovvero in contrasto per quanto attiene il perseguimento degli obiettivi
ambientali.
Nella tabella seguente, vengono riportati gli indicatori di monitoraggio delle azioni che consentiranno di
verificare ulteriormente la coerenza interna con gli obiettivi specifici del PdA.

Obiettivi PdA

Indicatori
Nitrati nelle acque superficiali
Nitrati nelle acque sotterranee
Nitrati nelle acque marino/costiere

1

protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di
origine agricola in ZVN

2

tutela dei corpi idrici e del suolo

Nitrati nelle acque superficiali
Fosforo nelle acque superficiali

limitazione di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla
base dell’equilibrio tra fabbisogni delle colture e relativi apporti

Azoto nei suoli
Fosforo nei suoli
Carbonio organico nei suoli
Calcare totale
Conducibilita' elettrica

3

5.2. Valutazione degli effetti del PdA sui comparti ambientali
Con il nuovo PdA, oltre all’obiettivo primario di protezione delle acque dall'inquinamento che può essere
provocato da nitrati di origine agricola, si intende raggiungere altri obiettivi che possono consentire di avere
effetti positivi sull’ambiente. Tra le modifiche del PdA che consentono di raggiungere obiettivi di maggiore
tutela ambientale ricordiamo:
•

impiego del digestato che grazie alla maggiore presenza di azoto in forma ammoniacale rispetto a
quella organica può limitare il ricorso ai concimi minerali;
• divieto di impiego degli irrigatori a lunga gittata, della distribuzione da strada o da bordo campo,
dell’impiego di tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera e di erogazione con sistemi ad alta
pressione che consentiranno di ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera;
• maggiore flessibilità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del
digestato, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici nel periodo di divieto autunnoinvernale, che consente da un lato di fornire elementi fertilizzanti già utilizzabili dalle colture precoci
grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli in ZVN e dall’altro di non protrarre i tempi di
stoccaggio degli effluenti zootecnici con riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca;
• adozione dei Massimi Apporti Standard e loro riduzione nel caso di doppie colture che consente di
diminuire il quantitativo totale di azoto al campo e di ridurre il rischio di perdita di nutrienti nel terreno.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei potenziali impatti degli interventi del Programma raggruppati
per obiettivi specifici.

LEGENDA

Componenti ambientali e obiettivi per la VAS

potenziale impatto negativo significativo

-

potenziale impatto negativo secondario

+-

potenziale impatto negativo o positivo

?

impatto incerto

Ridurre e/o contenere le emissioni di ammoniaca in atmosfera

++

Adozione dei MAS e loro riduzione nel caso di doppie
colture

--

Semplificazione amministrativa

mancanza di potenziale impatto

Divieto di impiego di sistemi ad alta pressione per lo
spandimento dei liquami

potenziale impatto positivo secondario

Disciplina utilizzazione agronomica del digestato

+

Maggiore flessibilità per lo spandimento nel periodo
autunno-invernale

potenziale impatto positivo significativo

modifiche introdotte dal PdA 2021-24

++

tutelare il territorio e l'ambiente

+

aria
Ridurre l'impatto odorigeno
acqua

Ridurre la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde

suolo

Proteggere il suolo dalla desertificazione e dall'erosione

biodiversità
paesaggio
salute umana

++

+

+

++
+

+

+

Conservare la biodiversità

+

Tutelare e valorizzare il paesaggio

+

Prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana

+

+

+

Nei paragrafi seguenti vengono descritti i possibili effetti significativi individuati per ciascuna delle modifiche
previste dal nuovo Programma d’Azione 2021-2023.
Riduzione periodo divieto spandimento reflui nel periodo invernale.
Nel precedente programma d’azione lo spandimento degli effluenti zootecnici era vietato nel periodo
novembre-febbraio. Il nuovo DM 5046/2016 consente, nelle zone vulnerabili, di rendere questo periodo più
flessibile in funzione degli ordinamenti colturali. In Basilicata le zone vulnerabili si identificano con la fascia
metapontina, caratterizzata da colture ortofrutticole anche precoci e da condizioni pedoclimatiche favorevoli
allo spandimento dei reflui zootecnici durante buona parte del suddetto periodo.
Disciplina utilizzazione agronomica del digestato.
Le disposizioni in materia di utilizzazione del digestato sono state applicate con DGR 433/2017 ed in via
transitoria fino all’emanazione della nuova disciplina regionale.
In Basilicata 18 titolari di impianti di biogas hanno presentato la comunicazione per l’utilizzazione agronomica
del digestato, dichiarando nel complesso circa il 20% dell’azoto netto al campo del totale comunicato dai
produttori/utilizzatori negli ultimi 5 anni.
Pertanto l’utilizzazione agronomica del digestato costituisce in Basilicata una quota interessante dell’azoto da
reflui zootecnici distribuito sui terreni, contribuendo in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni
odorigene con effetti positivi sulla qualità dell’aria e sulla salute umana.
Divieto di impiego di sistemi ad alta pressione per lo spandimento dei liquami.
Anche in questo caso, l’adozione di tale divieto consente di ridurre sensibilmente l’emissione di ammoniaca in
atmosfera e di quelle odorigene, con un impatto positivo anche in questo caso sulla qualità dell’aria e sulla
salute umana.
Semplificazione amministrativa.
In un’ottica di responsabilizzazione e di fiducia dell’operato dei responsabili delle aziende agricole, la
vidimazione del registro delle fertilizzazioni azotate e del documento di accompagnamento al trasporto, finora
effettuati dall’amministrazione competente, non sarà più obbligatoria. Il registro delle fertilizzazioni può essere
implementato anche in formato elettronico, semplificando gli adempimenti a carico delle aziende agricole. Di
questa modifica non si attende alcun impatto sulle componenti ambientali.
Adozione dei MAS e loro riduzione nel caso di doppie colture.
Come previsto dal DM 5046/2016, il Massimo Apporto Standard costituisce la quantità massima di azoto
efficiente apportabile alle singole colture. Nel caso di alcune doppie colture (ad es. quando il sorgo segue un
cereale vernino), il MAS e la resa di riferimento vanno ridotti sensibilmente rispetto ai quantitativi massimi di
azoto apportabili per ciascuna coltura. Questo consente di adeguare gli apporti di azoto ai reali fabbisogni
delle colture, riducendo nel contempo la dispersione dei nutrienti nel terreno e con un impatto positivo su tutte
le componenti ambientali, comprese le aree naturalistiche di pregio ricche di biodiversità e quelle
paesaggistiche.

6. MISURE DI MITIGAZIONE
Nel nuovo programma d’azione 2021-2024 vengono individuate nuove misure da attuare sul territorio e
finalizzate a mitigare gli effetti ambientali delle pratiche agronomiche e in particolare sulla qualità dell’aria. Le
nuove misure previste sono:
• utilizzazione agronomica del digestato. La quantità di azoto da digestato destinato ad utilizzazione
agronomica in Basilicata ammonta a circa il 20% dei quantitativi complessivamente comunicati
nell’ultimo quinquennio. Disciplinando anche il digestato, l’effetto negativo sullo stato di qualità
dell’aria dovuto ai problemi odorigeni durante lo stoccaggio e la distribuzione sui terreni, verrà
mitigato sensibilmente. Inoltre, presentando il digestato una maggiore frazione dell’azoto
ammoniacale rispetto a quello presente nelle matrici in entrata all’impianto di digestione, consente
all’azienda agricola di utilizzarlo in maniera più efficiente riducendo il ricorso all’impiego dei concimi
minerali;
• ulteriori divieti spaziali. Con il divieto di impiego degli irrigatori a lunga gittata, della distribuzione da
strada o da bordo campo, dell’impiego di tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera e di
erogazione con sistemi ad alta pressione nella fase di spandimento dei liquami, riducendo la
frantumazione della frazione liquida e l’impatto con l’aria, si assisterà anche in questo caso ad una
mitigazione degli effetti negativi sulla qualità dell’aria grazie alla riduzione delle emissioni di
ammoniaca in atmosfera e dei problemi odorigeni.

7. MONITORAGGIO
Come previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 152/2006, il monitoraggio deve assicurare il controllo
sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del programma e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da
adottare le opportune misure correttive.
Il nuovo Programma d’Azione avrà validità quadriennale e potrà essere aggiornato qualora insorgano ragioni
di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
Con il programma approvato nel 2006 con la DCR n. 119, erano stati individuati taluni indicatori per il
monitoraggio ambientale. Con il nuovo PdA, si vuole ampliare il sistema di monitoraggio con altri indicatori che
possano meglio valutare l’andamento dello stato ambientale.
Pertanto oltre agli indicatori per il sistema acque, si valuteranno anche alcuni relativi al sistema aria e al
sistema suolo.
Per le acque, si continuerà con la ricerca dei nitrati sia in quelle profonde che superficiali, oltre che valutare lo
stato trofico delle acque lacustri, di transizione e marino costiere. Tale indicatore sarà monitorato dall’ARPA
Basilicata.
Per l’aria, la ricerca interesserà l’ammoniaca emessa in atmosfera dall’attività agrozootecnica. Anche questo
indicatore sarà monitorato dall’ARPA Basilicata nell’ambito dei programmi regionali di monitoraggio
ambientale.
Per il suolo, si procederà con la ricerca dei nitrati e del fosforo nei suoli e nell’acqua dei suoli. Tali indicatori
verranno monitorati sempre dall’ARPA Basilicata con il supporto dell’ALSIA.
Come per il programma precedente, verranno monitorati anche gli indicatori d’impatto quali:
•
•
•
•
•

numero di aziende che hanno presentato la comunicazione sul totale regionale;
numero di aziende e di addetti coinvolti nell’attività informativa e formativa;
superficie agricola utilizzata per lo spandimento degli effluenti zootecnici;
carico di azoto di origine zootecnica;
andamento della percentuale di aziende ritenute non conformi rispetto alle prescrizioni del Programma
d’azione;
che verranno curati dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

CONCLUSIONI
Il Programma d’Azione per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola
nelle zone vulnerabili della Regione Basilicata individua l’insieme delle tecniche agronomiche ed in particolare
quelle relative alla fertilizzazione azotata che, in funzione delle condizioni ambientali ed agricole locali, sono
in grado di mitigare il rischio di percolazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde. Inoltre stabilisce
divieti ed obblighi allo spandimento degli effluenti zootecnici, definisce le caratteristiche dello stoccaggio e
dell’accumulo degli stessi effluenti, stabilisce i criteri per la presentazione della comunicazione per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del piano di utilizzazione agronomica.
L’attuale ZVN interessa circa l’8% del territorio regionale, e si identifica con la fascia metapontina caratterizzata
da una ridotta presenza di allevamenti zootecnici rispetto all’intero territorio regionale e da una netta presenza
dii coltivazioni ortofrutticole.
Le modifiche previste nel nuovo Programma d’Azione 2021-2024 sono da ritenersi di carattere minore e
migliorative in termini ambientali, sia per una maggiore tutela delle acque attraverso una flessibilità di impiego
degli effluenti zootecnici nel periodo invernale in un ‘area caratterizzata da condizioni pedo-climatiche che
favoriscono le colture precoci, sia per una riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e di quelle
odorigene come nel caso di divieto di impiego di sistemi ad alta pressione per lo spandimento dei liquami.
In conclusione, si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il nuovo Programma d’Azione
2021-2024 in quanto, anche in considerazione della ristretta area vulnerabile rispetto al territorio regionale
caratterizzata da un carico zootecnico limitato e alla luce del netto aumento nel quadriennio 2016-19 delle
stazioni in cui si è avuto una forte diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto
al periodo 2008-2011, si ritiene che le modifiche introdotte non possano generare effetti negativi sull’ambiente
e sono finalizzate a mitigare anche gli effetti sulla qualità dell’aria.

